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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

12° Bollettino Agronomico del 08/06/2016 
 

E’ attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail gruppotecnico@prosecco.it al quale potete 
chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l’utente verrà ricontattato. 
Errata corrige: si segnala che alle pagg 12 e 13 del Protocollo, non inserito, ma preferibile nell’impiego perché in 
verde, va aggiunto il prodotto PERGADO R.  
 
STATO FENOLOGICO 
Continua una fase di intensa instabilità meteoclimatica associata a forti temporali intervallati da sporadiche schiarite. 
Negli ultimi 7 gg la piovosità accumulata è stata molto variabile da 35mm nella zona di Valdobbiadene e Conegliano a 
110 mm nella parte alta dell’area docg. In particolare si segnala la “bomba d’acqua” a Miane e dintorni con circa 44mm 
precipitati in 2 ore nella giornata di domenica. Nei prossimi giorni, dopo la pausa, la situazione è destinata a tornare 
fortemente instabile, salvo un eccezione venerdì e parte di sabato. Nel fine settimana si prevede nuovamente un 
peggioramento. La fenologia procede abbastanza regolare con una generalizzata fase di piena fioritura in tutto il 
comprensorio. 
La fase fenologica nei punti di monitoraggio si presenta nel seguente modo: 
 

Località Fenologia germoglio 

Foglie 
ultimi 
7gg  Fenologia grappolo 

Carpesica quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

1 40 % di caliptre cadute 

Cartizze quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

1 inizio della fioritura: 10% di caliptre 
cadute 

Col S. Martino quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

1 inizio della fioritura: 10% di caliptre 
cadute 

Colbertaldo quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

1 inizio della fioritura: 10% di caliptre 
cadute 

Colfosco quindici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

2 80% di caliptre cadute  

Collalto quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

1 piena fioritura: 50 % di caliptre cadute 

Colle Umberto quindici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

1 piena fioritura: 50 % di caliptre cadute 

Combai tredici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

1 prime caliptre distaccate dal 
ricettacolo 

Conegliano quindici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

1 70% di caliptre cadute  

Premaor tredici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

2 prime caliptre distaccate dal 
ricettacolo 

Refrontolo quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

1 piena fioritura: 50 % di caliptre cadute 

Rolle medio quattordici foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

2 prime caliptre distaccate dal 
ricettacolo 

S. Maria di Feletto quindici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

2 piena fioritura: 50 % di caliptre cadute 
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PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Alto 
In considerazione di quanto riportato in merito alle previsioni meteo ed all’accumulo di pioggia dei giorni 
scorsi, unite alla fase fenologica di fioritura, la situazione è molto delicata e richiede grande attenzione. Dopo 
l’intervallo di questi ultimi 2 giorni, è prevedibile una nuova finestra venerdì, utile per chi gestisce una difesa 
integrata e convenzionale. Per chi invece si affida al bio è doveroso ripristinare, appena il tempo lo consente 
ed in caso di pioggia dilavante, la copertura. E preferibile, vista la fioritura in atto, abbassare le dosi di 
impiego del rame.  
Si consiglia di adottare le seguenti strategie:  
 

1. Conduzione biologica: ripristinare appena il tempo lo consente la copertura a base di prodotti 
rameici.  Vale la pena mantenere una dose/ettaro di rame metallo pari almeno a circa 300 g totali 
che corrispondono per es. a 1.5 Kg di poltiglia bordolese o similari al 20% a ettaro. 

2. Conduzione convenzionale: è importante non “bucare” la finestra di venerdì/sabato, badando di 
intervenire a foglia asciutta e garantendo un periodo non piovoso post trattamento di almeno 4 ore. 
In considerazione di quanto già suggerito, si consiglia l’impiego di miscele ruotando le formulazioni 
in base al codice MOA (modalità di azione – prima colonna nel Protocollo Viticolo). Per la scelta dei 
prodotti da impiegare è possibile consultare le pagg 12 e 13 del protocollo ed in particolare, è 
preferibile l’impiego a dosaggi medio-massimi di etichetta di mandipropamide, cyazofamid oppure 
metalaxyl-M. cimoxanil e relativi partners, compresi i fosfonati, fosetyl e zoxamide.  

 
 

OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
Seppur latente, il patogeno in queste condizioni non nuoce. Pertanto, seguendo le indicazioni per l’intervento 
antiperonosporico, si consiglia: 
 

1. Conduzione  biologica :  zolfo bagnabile al dosaggio di 500 g/hl  
2. Conduzione convenzionale: in considerazione della strategia e del precedente intervento 

fitosanitario a base di prodotti sistemici, mantenere il tempo di carenza adeguato ed impiegare 
miscele a più lungo intervallo di carenza a base di metrafenone, ed IBS a dosaggi medio alti 
indicati alle pagg 18 e 19 del Protocollo Viticolo alle dose minime di etichetta. Prestare molta 
attenzione alle limitazioni d’uso indicate in etichetta e nella colonna specifica all’interno del 
Protocollo Viticolo. 

 
 


